
■ In un anno, 312 donazioni
in più di sangue. «Siamo passati
dalle 4137donazioni del 2014 al-
le 4449 del 2015, un saldo positi-
vo che ci fa ben sperare». A par-
lare è Silvio Baderna presidente
dell’Avis comunale di Piacenza
che proprio questo sabato si ap-
presta ad affrontare l’annuale
assemblea degli associati: «Gli i-
scritti sono tantissimi, più di
2500,machiediamoa tutti quelli
che potranno, di essere presen-
ti». L’appuntamento è per le
14,30 alla sede dell’Avis in via
Campagna 39. «Nell’occasione
approveremo il bilanciopresen-
tando la relazione finanziaria e
discuteremodel codice etico che
l’Avis haproposto a livellonazio-
nale. Si tratta di un documento
che ricalcamoltoda vicino il no-
stro statuto che si fonda sui con-
cetti di onestà, trasparenza, as-
senzadi conflittod’interessi e af-
fidabilità». Per Baderna, questo,
sarà l’ultimo anno di mandato:
«Il consiglio direttivo si rinnova
ogni 4 anni, ogni presidente ha
a disposizione duemandati, ma
io credo sia giusto lasciare spa-
zio a facce nuove anche perché
questo ruolo è molto impegna-
tivo».
Il presidente Baderna lancia

quindi un appello ai donatori di
vita del domani: «Abbiamobiso-
gno di voi, dobbiamo continua-
mente sostituire i donatori che,
loromalgrado, devonoandare in
“pensione”». «A 65 anni si è co-
stretti a smettere e noi abbiamo
bisogno di nuovi donatori per
continuare a salvare delle vite».
Nona caso l’Avis comunaleha

deciso di spedire ben 800 lettere

ai ragazzi e alle ragazze che nel
2015 hanno compiuto 18 anni.
In questa lettera aperta il presi-
dente spiega: «Ora chehai 18 an-
ni potrai prendere la patente, e-
sprimere il tuo voto e fare tante
altre cose come, per esempio,
donare il sangue. La donazione
di sangue dura pochi minuti.
Viene utilizzato materiale com-
pletamente sterile e monouso
nel rispetto delle norme di sicu-
rezza». «In cambio riceverai una
cosa sola: la soddisfazione impa-
gabile di aver compiutoungesto

che può salvare una vita». Il pri-
mopassodacompiereper i nuo-
vi donatori è quello di contattare
l’Avis comunale di Piacenza al
numero 324.8913189 e poi quel-
lo di prenotare il proprio esame
di idoneità al numero verde
80065194. «Chiamando il nume-
ro verde sarà fissato un appun-
tamento alCentroTrasfusionale
dell’OspedaleCivile in viaTaver-
na49.Dovrai presentarti a digiu-
no e sarai accolto da un medico
per una visita ed un esame del
sangue».Da gennaio èdiventato

obbligatorio chiamare il numero
verde 800651941 per prenotare
le donazioni di sangue o di pla-
sma: «La prenotazione può av-
venire anche tramite il Portale
del donatore noidonatori.avi-
sprovincialepiacenza.it o trami-

te la App per smartphone AVI-
SNet».
L’Avis comunale di Piacenza

ha stretto negli anni rapporti
molto stretti con il territorio:
«Abbiamo in programma la
sponsorizzazione del torneo di

calcetto di San Lazzaro, inten-
diamoorganizzare delle iniziati-
ve congiunte con la società cal-
cistica Folgore e parteciperemo
alla quinta edizione di Gioca-
con».

Nicoletta Novara

Avis,unavenadigenerosità
regala312donazioni inpiù
Lacrescitanel 2015. Sabato l’assembleadegli iscritti (2.500)

Il presidenteAvis di Piacenza, Silvio Baderna, in primopianoeal centrodi una fotodi gruppo

Piacenza

Ottomarzo,“yogadellarisata”inProvincia
«Aiutaaridurrelostressfisicoedemotivo»

Commissionesulle tariffe, l’opposizione:
impiantiobsoleti, lanuovapiscinadov’è?

■ Tariffe a domanda indivi-
duale, la discussionedei criteri in
commissione consiliare 1 riac-
cende vecchie questioni. Come
quella di una nuova piscina co-
munale, tantopromessa,mamai
realizzata cheproprio ieri è finita
ancoranelmirinodegli interven-
ti dei consiglieri Marco Tassi
(Pdl), Paolo Garetti (Sveglia, liste
civiche) e Marco Colosimo (Pia-
cenzaViva). Chenona casohan-
no deciso di astenersi alla vota-
zione sull’approvazionedei nuo-
vi criteri riguardanti le tariffe dei
servizi educativi, sportivi, di tra-
sporto, dei centri residenziali del
Comune. Criteri che sono co-
munque passati con il voto favo-
revole di Pd, Piacentini per Dosi,
Gruppo Misto, Moderati, Italia
deiValori,machenonhannopo-
tuto contare sui voti di Sinistra
perPiacenza,Movimento5Stelle
e Forza Italia astenutisi dalla vo-
tazione. Unica contraria invece
Lega Nord.
Nello specifico le modifiche

introdotte riguadano la cessazio-
ne delle agevolazioni in piscina
permilitari e personale tecnico e
amministrativo dell’Università
Cattolica, l’ingresso gratuito per
invalidi residenti a Piacenza o in

comuni convenzionati, la rifor-
mulazionedelle tariffe dei campi
da calcio; altremodifiche riguar-
dano la retta su base Isee per la
sezione mista dell’asilo interna-
zionale di via Sbolli, il servizio
trasporto scolari gratuito per le
sezioni di scuole di infanzia tra-
sferite nelle frazioni, la conces-
sionedi palazzoFarnese da 3ore
amezza giornata, l’introduzione
di un biglietto cumulativo per il
museo civico di storia naturale e
la tariffa d’uso per la riproduzio-
ne di opere del Farnese.
«Parliamodi tariffe per lepisci-

ne, ma non sono stati fatti inve-
stimenti su un nuovo impianto:
lanuovapiscinadov’è?», ha chie-
sto polemicamente Tassi duran-
te la commissione presieduta da
StefanoPerrucci e alla qualehan-
no partecipato anche l’assessore
Luigi Gazzola e il dirigente Vitto-
rio Boccaletti, «a Piacenza una
piscina serve, anche perché ab-
biamo un impianto degli anni
Settanta. Faròuncomizio eletto-

rale in sede di consiglio per dire
cosa non ha fatto l’amministra-
zione in questi 4 anni». Dello
stesso avviso anche Colosimo,
che ha dichiarato: «La preoccu-
pazione principale dovrebbe es-
sere lo stato di salute del Poli-
sportivo, è una struttura che do-
vrebbe essere rivista dato che ri-
sulta a tutti quanto sia inutilizza-
bile». A fargli eco anche Garetti,

oltre che Lucia Girometta (Forza
Italia): «Si parladel nulladi fronte
alle continue richieste dei citta-
dini di un nuovo impianto - ha
spiegato Garetti - l’amministra-
zioneha chiuso il bilancioprece-
dente con3milioni di disavanzo,
gli investimenti sono stati altret-
tanto ridotti e ci sono stati 3 mi-
lioni di entrate straordinarie per
la vendita delle azioni Iren.Dove
sono finiti questi soldi?».
«Il tema della ristrutturazione

ha qualche anno - ha risposto
Gazzola - so che Cisini sta lavo-
rando aun’idea di riqualificazio-
ne del Polisportivo e non credo
che una nuova piscina abbasse-
rebbe le tariffe».
Nelmirinoperò sono finite an-

che le tariffe dei servizi scolastici
e soprattutto l’impatto dei non
paganti, su cui ha richiesto chia-
rimenti Polledri, mentre sull’asi-
lo internazionale sono interve-
nute Lucia Rocchi (Moderati) e
Sandra Ponzini (Pd).

Elisabetta Paraboschi

■ Martedì 8marzo 2016, in oc-
casionedella festa della donna, a
partire dalle ore 18, nella Sala del
Consiglio provinciale, si terrà
l’incontro “Yoga della risata e
“Bodyliving® al lavoro: due ipo-
tesi di welness aziendale per le
donne.”
L’incontro è promosso dalla

consigliera provinciale delegata
alle pari opportunità, Gloria Za-
nardi, presidente della Consulta
delle Elette, da Sabrina Silva,
consigliera del comune di Ziano
e vicepresidente della Consulta
delle Elette, e dallaConsigliera di
ParitàRosaritaMannina. L’even-
to vuol essere un momento per
rappresentare, attraverso due
metodi distinti ma complemen-
tari, la cura della persona e del-

l’ambiente di lavoro come op-
portunità di crescita per le orga-
nizzazioni, conuno sguardopar-
ticolare all’universo femminile.
“Lo Yoga della Risata”, spiega

la consigliera Zanardi, «inizial-
mente è nato per i circoli ricrea-
tivi e sociali, ora è entrato nel
mondodel business, comeallea-
todella redditività edellaprodut-
tività aziendale. Le società in tut-
to il mondo stanno iniziando ad
introdurre lo Yoga della Risata e
gli imprenditori notano degli ef-
fetti benefici e potenti per il loro

business». L’idea è stataproposta
da Sabrina Silva, vicepresidente
della Consulta delle Elette:
«Quello che rende lo yoga della
risataulteriormente interessante
è che ridere è gratuito e comecita
unapoesia “Nessuno è così ricco
da poterne fare a meno nè così
povero da non poterlo donare”».
Altro punto fondamentale è il
possibile utilizzodello yogadella
risata come strumento disponi-
bile per lo stress, un sistema che
aiuta a ridurre allo stesso tempo,
lo stress fisico, mentale ed emo-

Tumori, labattagliapartedaigiovani
ProgettoMartina, Lionsemedici incontranogli studenti sullaprevenzione
■ «La lotta contro i tumori si
vince con la cultura». È questo il
messaggio che le associazioni
Lionsdi tutt’Italia lancianoogni
anno ai giovani per informarli
sulla prevenzione e le possibili
cure per combattere unmale in
costante aumento. Lo fannocon
il “Progetto Martina”, basato su
specifiche lezioni tenute da e-
sperti in materia agli studenti
delle scuole superiori. Anche
Piacenza ha aderito alla causa
da una decina di anni grazie al-
l’impegno dei Lions Club Pia-
cenza –Sant’AntoninoePiacen-
za – Farnese. Ieri mattina i cicli
di lezioni sono ripartiti con il
primo appuntamento del 2016,
all’auditoriumdella Fondazione
di Piacenza e Vigevano. Desti-
natari gli studenti del liceo San

Benedetto di Piacenza, al tavolo
dei relatori il governatore dei
Lions Massimo Alberti con il
preside del liceo Fabrizio Berta-
moni, e i medici Vincenzo Can-
nalire, Renato De Dominicis,

Luigi Cavanna, Alberto Speroni
e Sandro Sprocato. Diversi gli
argomenti illustrati ai giovani,
dalla prevenzione del tumore al
collodell’utero, al testicolo e alla
mammella o del melanoma, e i

corretti stili di vita per limitare i
rischi. Il senso dell’intero pro-
getto sta proprio nel suo nome:
nasce infatti dalla volontà di
Martina, una ragazza che scoprì
di avere un nodulo al seno a 20
anni, non prese sul serio il pro-
blema e purtroppo morì a 25 di
tumore. Nel suo testamento ha
lasciato un messaggio, cioè che
tutti i giovani vengano informati
a dovere sui rischi del cancro e
di come fare a prevenirlo e cu-
rarlo. «Ogni anno andiamo
quindi nelle scuole a rivolgerci
agli studenti degli ultimi anni –
ha spiegato Claudio Arzani, re-
sponsabile del progetto per i
Lions locali – sono coinvolti i ra-
gazzi di tutti i licei piacentini e
della provincia.Mediamente in-
contriamo circa 1500 giovani

all’anno, per la sua importanza
e per il fatto che è dedicato alle
nuove generazioni, questo è u-
nodei servicepiù importanti of-
ferti dai Lions». L’iniziativa pre-
vede anche la collaborazione
con l’ospedale di Piacenza, gra-
zie al primario del Reparto di
Oncologia Luigi Cavanna. «Il
problema dei tumori – ha detto
– ci riguarda sempre di più per-
ché ogni anno aumenta costan-
temente l’incidenza, a causa
dell’invecchiamento della po-
polazione. Con le nuove tecni-
che chirurgiche e i medicinali,
però, si possono curare meglio
e si muore di meno. Anche per
merito della prevenzione, ecco
perché è fondamentale infor-
mare i più giovani su cosa pos-
sono fare. Per loro sono utili i
consigli sui corretti stili di vita:
niente fumo e alcol, regolare at-
tività fisica e, per le giovani, farsi
il vaccinocontro il PapillomaVi-
rus».

Gabriele Faravelli

L’incontro con gli
studenti del liceo
San Benedetto
all’auditorium
della Fondazione
(foto Lunini)

Notizie
in breve

IncontrodIcIves
Le sdedellapolitica
conGiorgio Lambri
■ «Le sfide della politica lo-
cale: da Trabacchi a Dosi,
mezzo secolo di PalazzoMer-
canti» è il titolo dell’incontro
di domani sera (ore 20) all’U-
niversità Cattolica, nell’ambi-
to del Corso di Formazione
“Cives - L’uomo assemblato”.
A parlare della sua esperienza
di giornalista a confronto con
le amministrazioni pubbliche
che si sono succedute a Palaz-
zoMercanti sarà GIorgio
Lambri (capocronista di Li-
bertà. corrispondente dell’An-
sa ed in precedenza collabo-
ratore dell’Unità, del Corriere
Padano e di Quarta Radio). La
conversazione si svolgerà
nell’aula 14 della Cattolica e
l’ingresso sarà libero a tutti).

domanIsera
LegaNord, scuola
di formazionepolitica
■ Domani, 26 febbraio alle
ore 21, presso la sede provin-
ciale della Lega Nord di Pia-
cenza si terrà la quarta giorna-
ta della scuola di formazione
politica del Carroccio. Insie-
me all’onorevole NicolaMol-
teni, sul tavolo saranno af-
frontati i temi legati alla sicu-
rezza e all’immigrazione con
la partecipazione delle diverse
sigle sindacali della polizia di
Stato. «La serata – spiegano gli
organizzatori – non sarà ad in-
gresso riservato ai soli iscritti
alla scuola di formazione, ma
sarà aperta al pubblico per va-
lutare insieme le possibili vie
di uscita a una situazione in
continuo peggioramento».

▼Lunedì29febbraio

Scioperoad Iren
possibili disservizi
■ Sciopero in vista per I-
ren, alcuni servizi potreb-
bero non essere garantiti.
Lunedì 29 febbraio è stato
decretato lo sciopero ge-
nerale del personale.
A Piacenza lo sciopero è

stato indetto dalla Filctem
Cgil, Femca Cisl, Uiltec -
Piacenza e riguarda le So-
cietà: Ireti, Iren, IrenMer-
cato, Iren Energia, Iren
Ambiente.
Per tutti i servizi è ga-

rantita l’erogazione delle
prestazioni indispensabili
e la possibilità di inter-
vento in caso di guasti.
Tuttavia, non si esclude la
possibilità di qualche lie-
ve ritardo negli interventi
per il ripristino dei servizi.
A Piacenza e a Reggio E-
milia lo sciopero riguar-
derà anche i servizi Am-
bientali, ma per un nu-
mero di lavoratori molto
limitato.

zionale. Il progetto sperimentale
Bodyliving® al Lavoro è stato
realizzatomediante la costituzio-
ne di una partnership cui hanno
aderito: Provincia di Piacenza,
Confapi Piacenza, Apid-Impren-
ditorialità donna, Ausl e Inail.
«L’obiettivo principale del pro-
getto è stato quello di addivenire
all’elaborazione e alla sperimen-
tazione di unmetodo finalizzato
alla prevenzione delle malattie
professionali causate da disturbi
muscolo-scheletrici e da proble-
matiche connesse ad un’errata

postura nello svolgimento del-
l’attività impiegatizia “da scriva-
nia”, in particolare quella legata
all’uso dei videoterminali», spie-
ga la Consigliera di Parità, Rosa-
ritaMannina. «I risultati del pro-
getto - continuaRosaritaManni-
na - sono stati: costruire una cul-
tura della prevenzione facendo
esperienza della propria corpo-
reità e trovando soluzioni ergo-
nomichenel contesto lavorativo;
sperimentare un metodo com-
portamentale di gestione della
postura e rilassamentomuscola-
re e, infine, prevenire le sindromi
legate ai comportanti correlati al-
lo svolgimento di una mansione
lavorativa ripetuta». L’evento è
gratuito e aperto a tutta la citta-
dinanza.

L’assessore LuigiGazzola (foto Lunini)
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